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IMMAGINAZIONE
Tutte le cose importanti e durature
iniziano prima nella tua immaginazione
e dopo trovano una via di realizzazione.
L’immaginazione è più importante
della conoscenza !

plus.google.com/+StefanvonProndzinski

Albert Einstein

Decreto Legge n.65 / 2017
Art. 1 Principi e finalità
Art. 2 Organizzazione sistema integrato
Art. 3 Poli per l’infanzia
Art. 4 Obiettivi specifici del sistema integrato
Art. 5 Funzioni e compiti dello Stato
Art. 6 Funzioni e compiti delle Regioni
Art. 7 Funzioni e compiti degli Enti locali
Art. 8 Piano di azione nazionale pluriennale
Art. 9 Partecipazione economica delle famiglie
Art.10 Commissione per il Sistema integrato
Art.11 Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale
Art.12 Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale
Art.13 Copertura finanziaria
Art.14 Norme transitorie e finalità

Concetti chiave da analizzare

IMMAGINARE
L’INCLUSIONE

INCLUSIONE - Il SIGNIFICATO
Il visibile, l’udibile, il toccabile,
l’odorabile e il gustabile,
ovvero «i significati»
sono prodotti dalla
PERCEZIONE!

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità
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INCLUSIONE - Il SIGNIFICATO

La visione del passato

1946

• Quale percezione abbiamo dell’altro?
• La nostra percezione dell’altro interferisce
sull’interazione con l’altro?
• Quale percezione abbiamo della disabilità?
• Esite una percezione condivisa della disabilità?

ICD – International Classificazione of Diseases
Classificazione Internazionale delle Malattie

La percezione degli adulti

La visione del passato

Dalla Percezione della Disabilità

oggi

=

Occorre conoscere i concetti pregressi di disabilità
cancellare i costrutti obsoleti e discriminanti,
aggiornare e modificare il proprio cervello,
riequilibrando le due parte di esso:

Razionalità e Compassione

all’Inclusione
La percezione dei bambini

ICD10
10. edizione dell’ICD
Consultabile a:
www.openicf.it

ICD – International Classificazione of Diseases
Classificazione Internazionale delle Malattie
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 Story – Culture
passato

presente

futuro

inserimento
integrazione
inclusione

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

ICD10:
F72

ICD10

Ritardo mentale grave
Il Q.I è compreso
approssimativamente tra
20 e 34 (negli adulti, età mentale
tra 3 e meno di 6 anni).
E' probabile la necessità di un
supporto continuo.
www.openicf.it

ICD – International Classificazione of Diseases
Classificazione Internazionale delle Malattie
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Legge 517 – 1977

Norme sulla valutazione degli alunni

1992 – Visione di disabilità

Portatore di Handicaps

1992
Legge 104
Persona
Handicappata

Chiusura delle scuole speciali
Abolizione delle classi differenziate
Inserimento dei portatori di handicap

Menomazione - Disabilità - Handicap

inserimento

1980 – Visione di Disabilità

integrazione

Certificazione di persona handicappata 1992

1980
ICIDH – OMS
Menomazione
Disabilità
Handicap

Persona Handicappata
«Disabilità certificata»*

Legge 104 1992-oggi:
1. Minorati vista 4%
2. Minorati udito 5%
3. Minorati Psicofisici 91%

International Classification of
Impairment, Disability and Handicap

1992

1992
Legge 104
Persona
Handicappata

integrazione
Legge Quadro per l’Integrazione

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

Visione di disabilità - criticità
Legge 104

La visione del passato

menomazione19
disabilità3

handicap139
disturbo3
difficoltà1
deficienze1

Criticità ICIDH
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Visione di disabilità - criticità

?

?

?

?

Nessun
riferimento
al contesto

?

?

?

Criticità ICIDH

Visione di disabilità - criticità
Disabili

-

Da Persona Handicappata (104/1992)

Normodotati

Certificato

La disabilità nasce da una complessa
interrelazione dinamica negativa
tra le condizioni di salute
e i fattori contestuali

Separ azione

Criticità ICIDH

a Persona con Disabilità (ICF/2001)

Visione di disabilità - criticità

Disabilità

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

Condizioni di salute

Fattori contestuali

Funzioni
Strutture

Criticità ICIDH:
Solo negativo
Senza contesto
Separazione
Sequenziale
Menomazione

Occorre una nuova Visione
che non discrimina e
non classifica le persone,
ma che descrive al meglio
il funzionamento
di ogni persona nei diversi
contesti di vita, al fine di
potenziare la qualità di vita.

Corpo
Persona
Handicap

Disabilità

Attività
Partecipazione

Ambiente
Fattori
personali
Non classificabile

S. Von Prondzinski, Erickson 2015

4

Stefan von Prondzinski

Pesaro Settembre 2017

ICF – OMS 2001

ICF – OMS 2001

Classificazione Internazionale del
Funzionamento, Disabilità, Salute

Classificazione Internazionale del
Funzionamento, Disabilità, Salute

b Funzioni
s Strutture

L’ICF,
mediante il modello bio–psico–sociale,
focalizza l’attenzione su
come le persone funzionano e di
cosa hanno bisogno
per vivere al meglio le loro potenzialità.

a Attività
p Partecipazione

Barriere eFacilitatori e+
Fattori personali
non classificabili

ICF – OMS 2001

Classificazione Internazionale del
Funzionamento, Disabilità, Salute
L’ICF è lo strumento (sistema) dell’OMS
per classificare (descrivere)
salute e disabilità
di tutti

ICF – OMS 2001

Classificazione Internazionale del
Funzionamento, Disabilità, Salute
L’ICF è cambio culturale radicale:
dall’enfasi
sulla disabilità della persona
ora focalizziamo
sulla Salute e il Benessere della persona.

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

Decreto legislativo
13 aprile 2017 n.66
Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità
a norma dell’art. 1 legge 107/15

DL n.66/17 art.1
L’inclusione scolastica:
riguarda
le bambine e i bambini,
le alunne e gli alunni,
le studentesse e gli studenti
risponde
ai differenti bisogni educativi
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DL n.66/17 art.1
L’inclusione scolastica:

DL n.66/17 art.1
L’inclusione scolastica:

si realizza
attraverso strategie
educative e didattiche finalizzate allo
sviluppo delle potenzialità
di ciascuno

Modifiche della legge 104/92:
Certificazione di Handicap
Persona Handicappata
Certificazione Disabilità in età evolutiva,
secondo la Classificazione Statistica
Internazionale delle Malattie e dei Problemi
Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS

DL n.66/17 art.1
L’inclusione scolastica:

DL n.66/17 art.1
L’inclusione scolastica:

si realizza
nel rispetto del diritto
all'autodeterminazione e
all'accomodamento ragionevole,
nella prospettiva della

Modifiche della legge 104/92:
è redatto
un profilo di funzionamento secondo i
criteri del modello bio-psico-sociale della
Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità
e della Salute (ICF)

migliore qualità di vita

DL n.66/17 art.1
L’inclusione scolastica:
si realizza

attraverso la
definizione e la condivisione
del progetto individuale fra
scuole, famiglie e altri soggetti,
pubblici e privati, operanti sul territorio

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

6

Stefan von Prondzinski

Pesaro Settembre 2017

DL n.66/17 art.1
L’inclusione scolastica:
Modifiche della legge 104/92:

Diagnosi Funzionale
Profilo Dinamico Funzionale
Profilo di Funzionamento ICF
Piano Educativo Individualizzato PEI
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Five_Key_Messages_for_Inclusive_Education_IT.pdf

CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA

isogni
enessere
unzionamento
otenzialità
ualita di vita

NON
IN - SEGNARE

MA………

Condurre fuori quello che è dentro
Esperienze

sensoriali intenzionali
• Guardare
• Ascoltare
• Toccare e sentire con la bocca
• Toccare
• Odorare
• Sentire il gusto, gustare

d1 Apprendimento – ICF

CINQUE MESSAGGI CHIAVE PER L’EDUCAZIONE INCLUSIVA - Dalla Teoria alla Prassi –
Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l’Istruzione Inclusiva - 2014

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

Azioni

Percezioni

Azioni

Percezioni

Azioni

Percezioni

Mettendo dentro quello che è fuori
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Mettendo dentro quello che è fuori

Mettendo dentro quello che è fuori

Entrare
in relazione
Corpo
Mondo
Altri

Creare e
modificare la
le relazioni
con gli altri

Nido Zola Predosa (BO) – v.Prondzinski

Nido Parini (BO) – v.Prondzinski

Stefan von Prondzinski

Condurre fuori quello che è dentro

Condurre fuori quello che è dentro

Mettendo dentro quello che è fuori

Mettendo dentro quello che è fuori
Tutt* bambin* sono
predisposti (dentro)
a cogliere tutto quello
che li circonda (fuori)

Scoprire e
sperimentare
il proprio
corpo

Fondazione Gualandi

Condurre fuori quello che è dentro

Mettendo dentro quello che è fuori

Nido Parini (BO) – v.Prondzinski

Esplorare e
modificare
il proprio
mondo

Condurre fuori quello che è dentro

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

Condurre fuori quello che è dentro

Condurre fuori quello che è dentro

DENTRO DOVE ?
FUORI COME ?
Mettendo dentro quello che è fuori
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DENTRO DOVE

Cervello modificabile

Intelligenze multiple

Le 4 R di plasticità del cervello:
Ripesatura, Riconnessione,
Ricablaggio, Rigenerazione
sono influenzate dalle

nostre esperienze.

Sebastian Seung
Connettoma La nuova geografia della mente - 2013

1. Logico-matematica
2. Linguistica
3. Spaziale
4. Musicale
5. Cinestetica (movimento) procedurale
6. Interpersonale
7. Intrapersonale
8. Naturalistica
9. Etica
10.Filosofico-esistenziale

Howard Gardner

Cervello modificabile

FUORI COME ?

Ogni esperienza
letteralmente modifica
la struttura fisica
del cervello

Intelligenza = Contesto educativo intelligente !

Daniel Siegel - 2012
12 strategie rivoluzionarie per
favorire lo sviluppo mentale
del bambino

DENTRO DOVE

Cervello modificabile
Il cervello
non si considera
completamente sviluppato
fino all’età di circa
25 anni.

Totale apertura

Disboscamento

In ogni secondo nei primi anni di vita
il bambino sviluppa 1.000.000 di nuove sinapsi
Sebastian Seung, Connettoma - La nuova geografia della mente, 2013

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

Daniel Siegel -2012
12 strategie rivoluzionarie per
favorire lo sviluppo mentale
del bambino
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Cervello modificabile
Il cervello è in grado,
per tutta la vita,
di modificare e riorganizzare i
circuiti installati in precedenza.
Ciò dipende da come e perché
noi usiamo il nostro cervello.
Gerald Hüther
Il cervello compassionevole - 2013
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Esperienze negative
Malessere e Benessere
Frustrazione, stress, paura

disturbano l’integrazione dei sistemi,
provocando disaggio, caos e rigidità.
La mancanza di flessibilità, di armonia e
di benessere rende difficile l’interrelazione
tra corpo, persona e ambiente e
può bloccare il pieno sviluppo delle
potenzialità della persona
(con disabilità)

Cervello modificabile: Non solo il medico …..,

Esperienza sconvolgente passata
il ricordo implicito di un

esperienza sconvolgente

codificato nel cervello viene
riattivato da un suono o da un immagine
senza che la persona nemmeno si accorga
che si tratta di un ricordo

anche le esperienze di vita possono
modificare il cervello e il suo funzionamento

Contagio emotivo

Esperienze

Genitori / Insegnanti stressati
=
Figli /alunni stressati
=
Genitori / Insegnanti stressati

Le esperienze modificano il cervello

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità
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La nuova Visione del benessere
Possiamo definire il benessere
quando un sistema è integrato;
l’integrazione implica il
collegamento di parti differenziate
di un sistema, se presente, ne
risultano flessibilità e armonia;
se assente, si manifestano
caos e rigidità.

Occorre un
contesto adeguato
che permette di fare

esperienze positive x
favorire lo Sviluppo
di ogni persona

Daniel Siegel
Il Concetto di benessere

Contagio emotivo

Bambin* felici
=
Genitori / Insegnanti sereni

Tutt* bambin* hanno Bisogno di:

EDUCZIONE
INCLUSIVA
Un CONTESTO educativo “aperto”
ai differenti bisogni,
che sollecita le loro POTENZIALITÀ
sintonizzandosi ai loro BISOGNI

Contesto adeguato
=
Bambin* felici
=
Genitori / Insegnanti sereni

Giocare
www.fondazionegualandi.it

Contagio emotivo

Gioco
Tutt* bambin* hanno bisogno di:

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità
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Perché il bambino gioca ?

Avranno

giocato
liberamente

Ha
mangiato?

insieme?

Gran parte del tempo dei

bambini è occupato dal
gioco, sia da soli, che con
altri bambini o con gli adulti!

Ti sei

divertito?

È stato
cambiato?

Perché il bambino gioca ?

È rimasto al
caldo?

Sei felice ?

Perché il bambino gioca?
piacere

gioia
divertimento

Il gioco è
fonte di
felicità

I bisogni materiali
(nutrimento, vestiario, alloggio,..)
sono più importanti rispetto
ai bisogni immateriali
(psichici, cognitivi o spirituali)?

Von Prondzinski - Fabbri : Il Gioco - Io Gioco

Prescrivo
GIOCO libero
per 12 ore al dì x
tutto l’anno

Il modo in cui i bisogni sono
soddisfatti e la maniera in cui le
risposte fornite loro sono apprese
dall’individuo vanno a fondere
l’identità di quest’ultimo, il suo
“chi sono?”
Il gioco è un bisogno innato
che forma l’identità della persona!

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità
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Gruppo ZOOM AUSL BO

Il gioco è un diritto !

Von Prondzinski - Fabbri : Il Gioco - Io Gioco

Posso?
Il gioco è
un diritto ?

ONU 2006
Italia 2009

Di tutti !

ART. 31

Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo
il diritto
al riposo ed allo svago,
a dedicarsi al gioco e
ad attività ricreative
proprie della sua età,
ed a partecipare
liberamente alla vita
culturale ed artistica.

Il gioco è un diritto !
ART. 31

Gli Stati parti devono
rispettare e promuovere
il diritto del fanciullo a
partecipare pienamente
alla vita culturale ed
artistica ed incoraggiano
l’organizzazione di
adeguate attività di natura
ricreativa, artistica e
culturale in condizioni di

uguaglianza.

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità

Art. 24 - Educazione:

a) Diritto al pieno sviluppo del
potenziale umano,
dell’autostima, delle libertà
fondamentali e della diversità
umana
b) Diritto allo sviluppo, della
propria personalità, dei talenti
e della creatività, come pure
delle proprie abilità fisiche e
mentali, sino alle loro
massime potenzialità;

Gruppo ZOOM AUSL BO

Il gioco è un diritto !

Il gioco “libero” è solo divertimento
o anche apprendimento?
Attraverso il gioco il bambino acquisisce le:
1.
2.
3.
4.

Competenze dell’IO
Competenze sociali
Competenze specifiche / Expertise
Competenze metodiche di apprendimento
Roger Prott – Berliner Bildungsprogramme, 2004
Roger Prott - INTEGRARE LE DIVERSITÀ
Un Curriculum per l’educazione dell’infanzia
Programma educativo di Berlino, 2007
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www.fondazionegualandi.it

Contesto da scoprire fuori

Il gioco “libero” è autoapprendimento
partendo dalla motivazione intrinseca

www.fondazionegualandi.it

I bambini hanno bisogno di:

Von Prondzinski - Fabbri : Il Gioco - Io Gioco

www.fondazionegualandi.it

Un contesto che offra libertà
di azione e possibilità di
scelta - Contesto Aperto

Gioco = Esplorazione multisensoriale

Tutt* bambin* hanno Bisogno di:

Tutt* bambin* hanno bisogno di:

Un contesto che alimenti
la curiosità ed invita ad
essere esplorato e
scoperto

all’ozio e al riposo

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità
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ICF OMS
Esperienze in contesti inclusivi www.openicf.it

Apprendimento
Compiti e richieste
d3 Comunicazione
d4 Mobilità
d5 Cura della propri persona
d6 Vita domestica
d7 Interazioni e relazioni
d8 Aree di vita principali
d9 Vita sociale e civile

Partecipazione

Progetto di vita

d2

Attività

d1

Un’educazione inclusiva
dei bambini con disabilità
a partire dalla prima infanzia

GRAZIE

Stefan von Prondzinski
plus.google.com/+StefanvonProndzinski

che favoriscono tutte le attività e le partecipazioni

Autonomia – Autodeterminazione ICF OMS
d9

Vita sociale e civile
d940 - Diritti umani:

Diritto di autonomia
Diritto di autodeterminazione
Per tutte le attività e le partecipazioni

d2
d1

d3

d9

d8
d7

d6

d4
d5

Autonomia – Autodeterminazione

Educazione inclusiva dei bambini con
disabilità
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